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Un sorvolo sulle sue tappe salienti:

dall’obiezione di coscienza 

al servizio civile universale
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1 GENNAIO 1948

Entra in vigore la Costituzione Italiana
e nell’art. 52 si scrive che 
«la Difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino..»

Non c’è alcun riferimento alla possibilità di 
obiettare



PRIMO OBIETTORE LAICO, 
PROCLAMATOSI NONVIOLENTO

PIETRO PINNA
FINE 1948 – 31 AGOSTO 1949

Fornisce pubblicamente una 
motivazione laica, indirizzata 
direttamente al Ministero della Difesa:
«..dico che le mie obbiezioni nascono 
essenzialmente dall’impegno totale assunto sin 
dalla fanciullezza ad una apertura ideale e pratica 
a tutte le creature umane..»



PIETRO PINNA – breve storia
 Alla fine del 1948 prende servizio alla scuola allievi 

ufficiali di Lecce
 Dopo la sua obiezione viene incarcerato facendosi 7 

mesi di carcere preventivo fino alla sentenza del 31 
agosto 1949 del Tribunale Militare di Torino che lo 
condanna a dieci mesi di reclusione per «RIFIUTO DI 
OBBEDIENZA»

La legge in vigore prevedeva di riprendere la leva dal 
momento dove era stata interrotta, fino al 45° anno di 
età….
…nel 1952, dopo un altro rifiuto ed una nuova sentenza per 
direttissima dal Tribunale Militare di Napoli viene ritenuto 
inabile per motivi di salute.



ALDO CAPITINI FILOSOFO E PENSATORE RELIGIOSO

Pioniere della nonviolenza in Italia 
e tra le figure più autorevoli anche 
nel panorama Europeo, si rifà al 
metodo nonviolento di Gandhi

Aiuterà Pinna a rendere pubblico il 
suo caso..
…sarà figura di spicco nella 
discussione sulla obiezione di 
coscienza



Ideatore della Marcia 
per la Pace
Perugia - Assisi

1961



GIUSEPPE GOZZINI
13 NOVEMBRE 1962

PRIMO OBIETTORE CATTOLICO

Rifiuta di indossare la 
divisa in coerenza con la 
sua fede e l’11 gennaio del 
1963 viene condannato a 
6mesi di carcere



GIORGIO LA PIRA & PADRE ERNESTO BALDUCCI

Entrambi prenderanno posizione:
• Il Sindaco di Firenze, con un atto di 

disobbedienza civile, farà proiettare 
pubblicamente il film Non 
uccidere di Claude Autant-Lara, Che 
tratta i temi della obiezione di 
coscienza

• Il secondo schierandosi a favore 
della scelta di Gozzini



E per questa solidarietà morale sarà condannato dalla 
Corte d’Appello ad 8 mesi di reclusione per 
«APOLOGIA DI REATO», e nel 1964 confermata dalla 
Cassazione.

Tutto questo in pieno corso del Concilio 
Vaticano II 
Nel quale si abbandona la Teoria della 
Guerra Giusta espressa da Tommaso 
d’Aquino 



OTTOBRE 1962 - DICEMBRE 1965

E dove, nella Costituzione 
Pastorale Gaudium et spes (Gioia 
e speranza):

al n. 79 vengono menzionati gli 
obiettori di coscienza, raccomandando 
un trattamento umanitario per chi in 
nome della coscienza non accetta di 
imbracciare le armi.

LA CHIESA INTERVIENE



DON LORENZO MILANI
1965

L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’

L’11 febbraio 1965 i Cappellani Militari in congedo dalla 
regione Toscana «considerano un insulto alla Patria e ai suoi caduti 

la cosiddetta Obiezione di Coscienza che, estranea al comandamento 
cristiano dell’amore, è espressione di viltà»

Risponde sia ai Cappellani che 
ai Giudici, per la sua difesa, 
raccogliendo le sue Lettere in 
un libro dal titolo:



LEGGE PEDINI
1966, 15 DICEMBRE 772

Raggiungendo come unico risultato questa legge, 
SUL VOLONTARIATO CIVILE e la COPERAZIONE CON 
I PAESI IN VIA DI SVILUPPO:
o Che consente il riconoscimento, ai fini degli 

obblighi di leva, del servizio volontario 
internazionale nei Paesi del Terzo Mondo

ANCHE IL PARLAMENTO COMINCIA AD 
OCCUPARSI DELL’ARGOMENTO



MOVIMENTI PACIFISTI E PARTITO RADICALE
1968 - 1972

Nel febbraio del 1972 il Partito Radicale lancia 
le Dichiarazioni Collettive di obiezione di 
coscienza e Roberto Cicciomessere, allora 
segretario, si dichiara obiettore e si presenta ai 
Carabinieri che lo incarcerano a Peschiera

Nel 1969 si costituisce la

LEGA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’OBIEZIONE DI 
COSCIENZA 

Che nel 1973 diventerà

LEGA OBIETTORI DI COSCIENZA
(LOC)

SONO GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE



LEGGE MARCORA
1972, 15 DICEMBRE 772

LEGGE SULLA OBIEZIONE DI COSCIENZA 

Lo Stato riconosce il diritto alla 
stessa ed istituisce il servizio 
civile



 L’obiezione non si configura però come un diritto soggettivo bensì come 
un beneficio concesso dallo Stato a determinate condizioni e con 
determinate conseguenze

 Il potere è del Ministero della Difesa che con una commissione 
(ribattezzata Tribunale delle Coscienze) indaga sulla sincerità delle 
motivazioni addotte dall’obiettore

 Il servizio civile dura 8 mesi di più del servizio militare, con chiara 
intenzione punitiva

 Notevole disparità nelle pene previste per i reati contro il servizio di leva
 La gestione del servizio civile è affidata proprio al ministero della Difesa

LA LEGGE HA MOLTI ASPETTI NEGATIVI

Bisogna attendere 5 ANNI per le norme attuative, a discapito del 
servizio civile stesso, salvato solo dall’autogoverno degli Enti e 
degli stessi Obiettori



LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE
DAL 1985 AL 1997
Ben 8 volte si pronuncerà con sentenze 
storiche e di valore, ove le più importanti 
sono:
o 164, 24 maggio 1985 «pari dignità tra 

servizio militare e servizio civile nel soddisfare il 
dovere di difesa della patria sancito dalla 
Costituzione»

o 1986(8) dichiara che «l’obiettore di coscienza 
non poteva essere giudicato da una giurisdizione 
militare, ma da quella ordinaria»

o Nel 1989 dichiara «incostituzionale la 
maggiore durata (8 mesi) del servizio civile 
rispetto a quello militare»



GENNAIO 1992 IL SENATO APPROVA UNA NUOVA LEGGE 
SULLA OBIEZIONE DI COSCIENZA

Ma l’allora Presidente della Repubblica, 
Francesco Cossiga, rinvia alle Camere con 
motivazione scritta la legge. 
Il giorno dopo le Camere vennero sciolte…
…furono necessari altri 6 anni per avere una 
«buona» legge sulla obiezione di coscienza



1998
LEGGE 230

NUOVE NORME SULLA OBIEZIONE DI COSCIENZA

LA LEGGE HA MOLTI ASPETTI POSITIVI

o L’obiezione di coscienza diviene un Diritto Soggettivo
o La sottrazione allo Stato del potere di controllo sulla 

fondatezza delle motivazioni e la gestione al Ministero della 
Difesa

o Costituzione di un ufficio ad hoc presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (il primo direttore sarà Bertolaso)

o L’obbligo della formazione
o L’istituzione di una Consulta nazionale rappresentativa di enti 

ed obiettori



2000 – LEGGE 331 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO MILITARE 
PROFESSIONALE 

Con iniziale partenza dal 1 
gennaio 2007, che poi con la 
Legge 226 del 2004 sarà 
anticipata al 1 gennaio 2005

Nel dicembre 2004 hanno 
iniziato il loro servizio civile di 
10 mesi gli ultimi obiettori di 
coscienza!



6 MARZO 2001
LEGGE 64 

NASCE IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
VOLONTARIO!!

o In una PRIMA FASE 
convivono i due 
servizi civili, quello 
obbligatorio degli 
Obiettori di 
Coscienza e quello 
per i Volontari 
(donne e non abili al 
servizio di leva)

o La FASE SUCCESSIVA  
per tutti i Volontari



2002
d.Lgs 77

MODALITA’ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE 
DEL SERVIZIO CIVILE

Con un incontro d’incoraggiamento, 
all’Accademia dei Lincei di Roma, alla 
presenza del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi

20 DICEMBRE 2001 
LE PRIME RAGAZZE VOLONTARIE INIZIANO IL 
SERVIZIO CIVILE



PEACE KEEPING, PEACE  ENFORCEMENT, 
PEACE BUILDING2004-5

PACIFICAZIONE

CREAZIONE DI PARITA’ DI RAPPORTI -
IMPOSIZIONE DELLA PACE

MANTENIMENTO DELLA PACE



2005 SOSPESO IL SERVIZIO DI LEVA

2006
TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DI 
GESTIONE ALLE REGIONI

2016
LEGGE 106

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE

2017/8
D.LGS 40
E D.LGS 43

RIFORMA DEL SERVIZIO CIVILE



RIFLESSIONE
La cultura dell’Obiezione di Coscienza 
esprime uno stile di vita, un modo di porsi di 
fronte ai problemi del mondo, di leggere i 
fatti, di analizzarli, per poi agire di 
conseguenza;
il Servizio Civile è un modo di vivere da 
cittadini del mondo, di rimboccarsi le maniche 
e di operare per cambiare le tante anomalie 
del nostro pianeta.

PER QUESTO IL SERVIZIO CIVILE 
NON PUO’ PRESCINDERE DAI 
VALORI DELL’OBIEZIONE DI 
COSCIENZA



2020

INDETTA LA «GIORNATA NAZIONALE 
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE» il 
15 dicembre, per CELEBRARE OGNI 
ANNO L’ALTO VALORE DEL SERVIZIO 
CIVILE



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


